NUOVI CULTI E SETTE NELLA SOCIETA - 18-19 settembre 2010

Cari amici
Benvenuti al Convegno Internazionale del 2010 “Sette e nuovi culti nella società: prevenire, informare, assistere”.
Il convegno è organizzato da International Cultic Studies Association (ICSA), Info-Cult/Info-Secte, Osservatorio
Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.), SOS Abusi Psicologici e Sette, Religione, Spiritualità (SRS). Vi sono sessioni in
lingua italiana e inglese che potrete seguire a Vostro piacimento.
Alla registrazione dovreste aver ricevuto un cartellino con il Vostro nome, dei buoni pasto (se li avete ordinati) ed un
libretto contenente il programma, una sintesi delle biografie dei relatori e degli argomenti trattati. Vi chiediamo
cortesemente di indossare sempre il cartellino con il vostro nome e di presentare il buono pasto al personale
dell’Istituto a pranzo e cena. Nel caso in cui abbiate deciso di prolungare la vostra permanenza al Convegno o
fermarvi ai pasti presso l’Istituto, vi preghiamo di recarvi presso il banco registrazioni per verificare la possibilità di
acquistare buoni mensa (costo per pasto € 20).
Se avete deciso di prolungare la Vostra permanenza al “Carmelo” ed aggiungere ulteriori notti oltre quella del 18
settembre, potrete rivolgervi direttamente al personale del Carmelo oppure chiedere al tavolo registrazioni per
informazioni.
In caso di ulteriori informazioni per problematiche concernenti l’organizzazione dell’evento potrete rivolgervi agli
Organizzatori identificabili con il cartellino rosso invece, per notizie relative al Convegno (ottenere la certificazione
ecc.) i Volontari identificabili con il cartellino blu sono a Vs disposizione al banco registrazione/informazioni. Chi
richiede il certificato di frequenza (esclusi i relatori) è pregato di apporre le proprie firme all’entrata e uscita di ogni
giornata.
Si prega di osservare puntualità, rispetto e cortesia e di considerare che in un convegno pubblico è buona regola
essere cauti nell’esporre argomenti personali e sensibili di natura confidenziale. Siate consapevoli che i giornalisti
presenti potrebbero provenire da organizzazioni di diverso genere, anche controverse e che le interviste rilasciate
potrebbero essere strumentalizzate. Non siete, perciò, tenuti a rilasciare interviste se non lo volete. Le registrazioni
audio e video non sono permesse, salvo accordi precisi con la stampa. Alcune relazioni saranno pubblicate dopo il
convegno.
Opinioni e considerazioni espresse nel convegno sono esclusivamente attribuibili ai relatori. Le organizzazioni
coinvolte nell’evento non si assumono la responsabilità delle idee espresse al convegno che sono proprie di chi le
esprime. Il convegno cerca di stabilire un dialogo ed è aperto a diversi punti di vista. Gruppi ed organizzazioni
possono variare consistentemente nel tempo e possono assumere differenze sostanziali tra una sede e l’altra.
Termini quali “setta”, “lavaggio del cervello”, ecc hanno solo lo scopo di tracciare un identikit, cioè delle categorie
ideali (nel senso “weberiano”) per permettere di comprendere fenomeni e processi complessi. Un tributo di
gratitudine ai relatori, senza i quali il convegno non sarebbe stato possibile e ai molti volontari che hanno permesso
questo convegno.
Riteniamo che sarà un convegno interessante e stimolante e auspichiamo che in futuro continuerete a partecipare
ad altri eventi pubblici sull’argomento. Nel pacchetto che riceverete troverete informazioni sulle associazioni
organizzatrici del convegno con le quali potrete prendere contatto compilando la relativa richiesta di informazione
all’interno con la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il vostro aiuto ci può permettere di continuare a lavorare in questo campo. Grazie per il vostro sostegno.
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